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L’installazione delle celle frigorifere HUSKY é una operazione age-

vole che non richiede mano d’opera particolarmente qualificata.

Si tratta infatti, di una normale operazione di assemblaggio di ele-

menti prefabbricati che non richiede alcun tipo di adattamento 

degli elementi prefabbricati, né l’impiego di utensili specifici ad 

eccezione della chiave di manovra dei ganci, fornita con la cella.

Per un’agevole esecuzione del montaggio, si consiglia di fare rife-

rimento al disegno esecutivo allegato ai materiali necessari per il 

montaggio ed in particolare di procedere seguendo le fasi speci-

ficate nelle pagine seguenti.

INTRODUZIONE

Manuale installazione celle
con pavimento
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ATTENZIONE:

i pannelli 
dovranno essere 
posati in opera 

con l’accortezza 
che, con vista 

dall’interno della 
cella, la linea dei 
fori dei ganci di 

ciascun pannello 
sia sempre a destra 

rispetto al pannello 
stesso.
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Dopo aver pulito e verificato la planarità e le pendenze del pavimento su cui istal-
lare la cella, posare i primi due pannelli, 1 e 2, del pavimento nella posizione voluta, 
come illustrato nella figura 1. Serrare a fondo i ganci di assemblaggio dei pannelli 
di pavimento.

ATTENZIONE: posando il pavimento contro pareti esistenti aver cura di la-
sciare uno spazio per la posa dei pannelli di parete di circa 20 mm. per le celle 
con spessore 70 mm. e di almeno 50 mm. per le celle con spessore 100 mm.

Figura 1
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Posare un pannello angolo 3 ed un pannello di parete intermedio in corrisponden-
za di un angolo del pavimento (preferibilmente quello che poi sarà più difficilmente 
raggiungibile) avendo cura di utilizzare il pannello d’angolo e quello intermedio in 
accordo con il disegno esecutivo allegato alla cella. Si crea così un robusto capo-
saldo di riferimento. 

ATTENZIONE: durante questa fase non serrare a fondo i ganci.

Figura 2
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Durante l’operazione di montaggio dei pannelli avere particolare cura nell’allineare 
tra di loro gli stessi. E’ possibile che durante la fase di chiusura dei ganci i pannelli 
si muovano verticalmente uno rispetto all’altro; se ciò dovesse avvenire limitare il 
movimento dei pannelli avendo l’accortezza di verificare che i lati superiori risultino 
allineati tra di loro dopo aver stretto i ganci.

Figura 3

Posizione corretta
Posizione non corretta

A
B
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Proseguire con la posa dei pannelli di parete 5 e d’angolo 6, fino a completare 
una parete con l’angolo opposto al primo per consentire il montaggio del primo 
pannello di soffitto.

ATTENZIONE: rispettare sempre la sequenza dei pannelli come indicato nel 
disegno esecutivo allegato alla cella.

Figura 4
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Durante la fase di posa dei pannelli di parete (intermedi o d’angolo) verificare che 
gli stessi siano “a piombo” e quindi serrare i ganci.

ATTENZIONE: A conferma di una corretta istallazione si consiglia di verifica-
re che la fine del pannello verticale coincida, sempre, con l’asse del gancio del 
pannello di pavimento come visualizzato nel dettaglio della figura 5.

Figura 5

La fine del pannello deve 
coincidere sempre con l’asse 
del gancio a pavimento
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Posare il primo pannello di tetto (7) incastrandolo tra i “denti” dei pannelli di parete 
fintanto che appoggia sui pannelli stessi. Chiudere i ganci e verificare che la fine del 
pannello verticale e la fine del pannello di soffitto sia uguale a 200 mm.

Figura 6
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Procedere alla posa dei successivi pannelli avendo l’accortezza di rispettare sem-
pre gli accorgimenti suggeriti in precedenza. Nella FIGURA 7 viene indicata la cor-
retta sequenza di montaggio dei pannelli.

Figura 7
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Proseguire nella posa dei pannelli seguendo la sequenza indicata nella FIGURA 8 
fino a terminare i pannelli compreso il Vano Porta. La sequenza dimensionale dei 
pannelli è indicata nel disegno esecutivo che accompagna ciascuna cella. Rispet-
tare questa sequenza al fine di poter montare il Vano Porta nella dimensione desi-
derata.

Figura 8
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Nel caso in cui la cela sia fornita di Vano Porta con porta su cardini premontata, 
prima della istallazione del Vano Porta, togliere il profilo angolare situato nella parte 
inferiore del Vano Porta stesso (vedi targhetta adesiva sul profilo stesso). Questo 
profilo viene fornito per evitare danni al pannello Vano Porta durante il trasporto. Per 
smontare il profilo agire sulle quattro viti di fissaggio.

Figura 9

Profilo angolare da togliereC
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Posa in opera dell’ultimo pannello di soffitto.

ATTENZIONE: Durante tutte le operazioni fin qui descritte è meglio non serra-
re a fondo i ganci di connessione tra pareti e pavimenti e tra pareti e soffitto.

Figura 10



14

www.criogel.it - info@criogelsrl.com

Terminare le operazioni di montaggio con la posa in opera dell’ultima parete..

Figura 11
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Ad assemblaggio completato, verificare la correttezza dell’insieme ed iniziare a ser-
rare a fondo i ganci, verificando che i pannelli si assestino correttamente tra di loro. 
Nelle celle con profilo sanitario standard prima di serrare a fondo i ganci tra parete e 
pavimento incastrare tra gli stessi il profilo prima di chiudere a fondo i ganci.
Dopo aver terminato il montaggio rimuovere la pellicola in PVC posta a protezione 
della lamiera interna del pavimento. E’ necessario rimuovere tale protezione da tutte 
le superfici realizzate con lamiera in ACCIAIO INOX.
Terminata la rimozione delle pellicole di protezione posizionare i tappi di chiusura in
corrispondenza dei fori di manovra dei ganci. I tappi vengono forniti grigi per le su-
perfici in Acciaio Inox e bianchi per tutte le altre superfici.. Se la cella frigorifera deve 
essere posizionata all’aperto, verificare che sia riparata e protetta dal sole, dall’ac-
qua e dalle avverse condizioni temporali.

PULIZIA DELLA CELLA
Completato l’assemblaggio della cella frigorifera, 
si raccomanda di pulire accuratamente le 
superfici prima del carico. Usare a questo fine 
“Protar-Pro N” o un detergente leggero con un 
panno morbido.

MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO
•Usare correttamente i prodotti per la pulizia 
(Seguire le istruzioni del produttore, usare 
detergente neutro in acqua calda, sciacquare a 
asciugare).
• Pulire immediatamente i prodotti versati. 
• Verificare la giunzione tra i pannelli di 
pavimento 
• Usare le soluzioni corrette
• Utilizzare carrelli con ruote leggere.
• Non usare prodotti per la pulizia abrasivi
• Non pulire il pavimento con macchinari a 
pressione.

CARICO DEL PAVIMENTO
• Concentrato su ruota gommata: max 250 Kg;
• Distribuito: max 1500 Kg/m2;
• Su scaffalatura: 400 Kg/25 mm2.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Non disperdere nell’ambiente e smaltire secondo 
le normative vigenti in ciascun paese.

CONCLUSIONI
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